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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 
“Terre d’Argine” 

via Trento e Trieste n.22 - 41012 Carpi 
Tel. 059/641407 - Fax 059/642087 

E-mail: info@aspterredargine.it 
 

(ENTE CAPOFILA delle ASP associate  
“Terre d’Argine di Carpi” e “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LE STRUTTURE 
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI ASP “TERRE D’ARGINE” DI 
CARPI ED ASP “DELIA REPETTO” DI CASTELFRANCO EMILIA. 
PERIODO: 01.09.2011 – 31.08.2015. 
  

(approvato con determinazione dirigenziale di ASP “Terre d’Argine” di Carpi n.2/6 del 3.06.2011) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carpi, giugno 2011 
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PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI 
 
 
art. 1 - DEFINIZIONI  
 
Ai fini dell’appalto si applicano le seguenti definizioni: 

Committenza: Associazione costituita fra Asp “Terre d’Argine” con sede a Carpi (MO) in via 
Trento e Trieste n.22 di Carpi e ASP “Delia Repetto” con sede a Castelfranco Emilia (MO) in via 
Circondaria Nord n.39 per l’esperimento, in unione temporanea, di procedura mirata alla ricerca 
degli operatori economici, migliori contraenti, cui affidare il contratto aperto per la fornitura e posa 
in opera degli arredi indicati al successivo art. 2. 

 
Stazione appaltante ed Ente capofila dell’Associazione: Asp “Terre d’Argine” con sede a Carpi 
(MO) in via Trento e Trieste n.22. 
 
Impresa: operatore economico offerente ed aggiudicatario della fornitura di uno dei lotti, costituito 
in una delle forme imprenditoriali di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006, avente nel proprio oggetto 
sociale l’attività specifica di produzione o commercializzazione dei prodotti oggetto di fornitura. 
 
 
art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura, consegna e posa in opera, con “contratto aperto” VALIDO 
PER ANNI QUATTRO DALL’1.09.2011, dei sottoelencati arredi per le attività istituzionali dell’ASP 
“Terre d’Argine” di Carpi e dell’ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia, per un importo 
presunto di spesa complessivo nel quadriennio di €. 182.100,00 (IVA esclusa), suddiviso in €. 
173.100,00 (IVA esclusa) quanto al lotto 1, ed €. 9.000,00 (IVA escusa) quanto al lotto 2: 

 

LOTTO 1 (ARREDI CASE RESIDENZA) – CIG 2677892A60 

 TIPOLOGIA ARREDO QUANTITÀ’ IMPORTO  
BASE APPALTO 

1 
POLTRONE RELAX IN LEGNO ignifughe omologate classe 
1/M, rivestite in materiale similpelle o materiale analogo, 
di facile pulizia, con pouff separato    

25 

2 

LETTI CON FINITURE LEGNO SU RUOTE a 3 snodi, 4 sezioni, 
altezza variabile oleodinamica, piano rete regolabile a 
manovella, predisposti per asta solleva ospite e 
portaflebo, sponde a 2 o 3 barre a scomparsa, idonei 
all’uso del sollevatore, portata 170 – 250 kg. 

55 

3 

LETTI CON FINITURE LEGNO SU RUOTE con movimentazione 
trendelemburg, a 3 snodi 4 sezioni, altezza variabile 
elettrica, predisposti per asta solleva ospite e portaflebo, 
sponde a 2 o 3 barre a scomparsa, idonei all’uso del 
sollevatore, portata 170 – 250 kg. 

6 

4 

LETTI CON FINITURE LEGNO SU RUOTE a 3 snodi 4 sezioni, 
altezza variabile elettrica, predisposti per asta solleva 
ospite e portaflebo, sponde a 2 o 3 barre a scomparsa, 
idonei all’uso del sollevatore, portata 170 – 250 kg. 

20 
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5 

LETTI CON FINITURE LEGNO SU RUOTE a 3 snodi 4 sezioni, 
altezza variabile elettrica per ospiti affetti da Alzheimer, 
predisposti per asta solleva ospite e portaflebo, sponde a 
2 o 3 barre a scomparsa, idonei all’uso del sollevatore, 
portata 170 – 250 kg.,  

4 

6 PANNELLATURA PER POSTO LETTO dimensioni circa mm. 
1700 x 50 x 1.150 h.  65 

7 
TAVOLI PER SALETTE ANIMAZIONE in laminato resistente 
all’acqua, con finitura legno massello, colore a scelta 
Committenza. Misure indicative cm. 140 x 70   

4 

8 

TAVOLI CON SAGOMATURA CARROZZINE per salette 
animazione in laminato resistente all’acqua, finitura 
legno massello, con colore a scelta Committenza. Misure 
indicative cm. 140 x 70   

4 

9 
SEDIE IN LEGNO CON BRACCIOLI ignifughe omologate 
classe 1/M, con imbottitura sedile e schienale in 
materiale similpelle o materiale analogo di facile pulizia 

55 

10 
SEDIE IN LEGNO SENZA BRACCIOLI ignifughe omologate 
classe 1/M, con imbottitura sedile e schienale in 
materiale similpelle o materiale analogo di facile pulizia 

10 

11 COMODINI SU RUOTE di cui due fisse e due girevoli, con 
finiture legno massello  4 

12 

ARMADI DOPPI A 4 ANTE BATTENTI con sopralzo, per 
camere letto aventi altezza max. utile mt. 3, finiture legno, 
serratura “paspartout”, 3 ripiani e 2 cassetti, finiti con 
fascie di tamponamento 

10 

13 

ARMADI DOPPI A 4 ANTE BATTENTI con sopralzo, per 
camere letto aventi  altezza max. utile mt. 2,62, finiture 
legno, serratura “paspartout”, 3 ripiani e 2 cassetti, finiti 
con fascie di tamponamento 

5 

14 
ARMADI A 2 ANTE BATTENTI con finiture in legno massello, 
per camere da letto, misure ingombro cm. 100 x 190, con 
sopralzo di cm. 60/70 

4 

15 TAVOLI SALA DA PRANZO finitura legno massello cm.90 x 
90 per quattro utenti in carrozzina  15 

16 

MATERASSI IN POLIURETANO ESPANSO 30 HR , a 3 o 4 lastre 
ed idonei alla tipologia dei letti oggetto di gara, fodera 
con cerniera, in cotone, sfoderabile e lavabile in lavatrice, 
densità 30 Kg./metro cubo, alt. cm. 14/16  

80 

 

173.100,00 

 

 

LOTTO 2 (ARREDI UFFICIO) – CIG 2677938059 

 
TIPOLOGIA ARREDO QUANTITÀ 

IMPORTO 
BASE APPALTO 

1 TAVOLO RIUNIONE DIREZIONALE di ml 3,75 x 1,25 circa 1 

2 POSTAZIONI LAVORO OPERATIVE complete di 
canalizzazioni, cassettiera, gonna frontale 2 
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3 

ARMADIATURA DA UFFICIO in metallo verniciato, altezza 
utile parete mt. 3 e larghezza utile parete mt. 4,70, 
composta da 2 moduli di mt. 1,80 cad. ad ante scorrevoli 
ed 1 modulo da mt 0,90 ad ante scorrevoli o ad anta 
battente, prof. mt. 0,50 max., completa di ripiani 
predisposti con aggancio per cartelle sospese e chiavi 
anche nel sopralzo. Le chiusure a chiave devono 
garantire affidabilità e sicurezza. Profondità standard.  

1 

4 POLTRONA ALTA DIREZIONALE SU RUOTE ammortizzatore a 
gas, con braccioli 1 

5 POLTRONA ALTA SU RUOTE ammortizzatore a gas, con 
braccioli, rivestimento in tessuto 1 

6 POLTRONE BASSE SU RUOTE con braccioli 7 

7 SEDUTE FISSE SENZA BRACCIOLI per tavolo direzionale 4 

8 ARMADI DA UFFICIO in metallo verniciato, misure 
indicative 37 x 180 x 100 7 

9 ARMADI DA UFFICIO in metallo verniciato, misure 
indicative 37 x 80 x 100 1 

10 ARMADI DA UFFICIO in metallo verniciato, misure 
indicative 37 x 150 x 100 2 

 

 

9.000,00 

 
La base d’appalto del lotto 1 comprende, con oneri a carico dell’Impresa fornitrice, anche lo 

smontaggio e smaltimento, (previo recupero di parti utilizzabili quale ricambio per altri armadi 
esistenti) di 15 armadi doppi in legno, oggi presenti nelle stanze.   

 
Le imprese invitate alla procedura potranno presentare offerta per uno o più lotti e 

per ogni lotto potranno presentare anche due alternative diverse avendo cura in questa 
ipotesi di rendere complete le offerte per entrambe le alternative.  

 
Si precisa che nei limiti dei valori a base d’appalto sopra indicati, l’Impresa sarà tenuta a 

fornire gli arredi in tutte le configurazioni previste all’interno di ciascun lotto. 
I valori massimi di cui sopra si riferiscono alla durata del contratto, ovvero anni 4 (quattro) 

decorrenti dalla stipula del contratto. 
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine del contratto, siano esauriti gli importi 

massimi sopra indicati, la Committenza potrà richiedere all’Impresa, che sarà obbligata ad 
accettare, un incremento della fornitura fino a concorrenza di un quinto della stessa. 

 
 

art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 
 

La durata del “contratto aperto” corrisponde al periodo 1/09/2011 - 31/08/2015. 
 
 
art. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO  
 

L’importo complessivo della fornitura di ogni lotto corrisponde alla sommatoria dei prezzi 
unitari offerti a proprio rischio dall’Impresa (in base a propri calcoli, indagini e stime) per le quantità 
degli arredi ed attrezzature indicate in sede di gara.  

I prezzi unitari offerti s’intendono comprensivi del costo di produzione degli arredi, della 
manodopera per la loro installazione, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo 
di destinazione e di tutti gli oneri e prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente 
escluso ed eccettuato.  
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Il contratto sarà stipulato nella forma del “contratto aperto”, che impegna la Committenza, 

nell’aspetto riduttivo della fornitura, nei limiti del quinto d’obbligo fissato dall’art.11 del R.D. 
18/11/1923, n.2440. Entro il limite dell’importo di fornitura spetta alla Committenza stabilire, 
secondo una valutazione discrezionale dei propri fabbisogni, la quantità degli arredi necessari.  

La fornitura di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio d’impresa e pertanto è 
soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, nella 
misura vigente al momento della fornitura.  

 
 

art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
 
La fornitura, da aggiudicare a lotti, è finanziata con disponibilità correnti della 

Committenza, iscritte nei bilanci delle annualità competenti. 
L’aggiudicazione per ogni singolo lotto avverrà, previo esperimento di “procedura 

negoziata” col sistema del cottimo fiduciario ai sensi del regolamento interno dell’ASP per le 
forniture in economia (applicativo dell’art.125, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163), 
secondo il criterio previsto dall’art.83, comma 1, stesso decreto, a favore del concorrente che 
presenterà, nel rispetto altresì delle disposizioni previste nel disciplinare di gara (parte integrante e 
sostanziale del presente capitolato), l’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare 
mediante valutazione da parte di Commissione Giudicatrice di elementi diversi dei vari componenti 
la fornitura, nonché del prezzo complessivo, elementi che troveranno valutazione secondo la 
seguente parametrazione: 

 
a) merito tecnico della fornitura             max. punti 70 
b) prezzo                max. punti 30  
Il punteggio tecnico sarà articolato in base a 2 indicatori di valutazione: caratteristiche 

tecniche e livello di servizio dell’impresa. 
 

Ai fini dell'attribuzione dei punti relativi al "merito tecnico della fornitura", verranno presi in 
considerazione, per i due diversi lotti, i seguenti criteri e sub-criteri per ognuno dei quali sono 
indicati i punteggi ed i sub-punteggi massimi attribuibili: 

 
 

MERITO TECNICO DELLA FORNITURA 
 

LOTTO 1 
n. INDICATORI DI VALUTAZIONE 

MAX 
PUNTI 

 
 LETTI 
1 Funzionalità, ergonomicità, solidità, stabilità, facilità di movimentazione  24 
2 Pregio dei materiali 7 
3 Requisiti antinfortunistici per la sicurezza dell’ospite e dell’operatore 

sociale  
3 

4 Facilità di pulizia e requisiti igienici 3 
5 Migliorie rispetto alle indicazioni di capitolato 7 
 POLTRONE 
1 Funzionalità, ergonomicità, solidità, stabilità  2 
2 Pregio dei materiali 1 
3 Requisiti antinfortunistici per la sicurezza dell’ospite e dell’operatore 

sociale 
0,50 

4 Facilità di pulizia e requisiti igienici 0,50 
5 Migliorie rispetto alle indicazioni di capitolato 1 
 TAVOLI E SEDIE 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzionalità, ergonomicità, solidità, stabilità  2 
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2 Pregio dei materiali 1 
3 Requisiti antinfortunistici per la sicurezza dell’ospite e dell’operatore 

sociale 
0,50 

4 Facilità di pulizia e requisiti igienici 0,50 
5 Migliorie rispetto alle indicazioni di capitolato 1 
 PANNELLATURE, COMODINI ED ARMADI 
1 Funzionalità, ergonomicità, solidità, stabilità  2 
2 Pregio dei materiali 1 
3 Requisiti antinfortunistici per la sicurezza dell’ospite e dell’operatore 

sociale 
0,50 

4 Facilità di pulizia e requisiti igienici 0,50 
5 Migliorie rispetto alle indicazioni di capitolato 1 
 MATERASSI 
1 Funzionalità, ergonomicità, facilità di pulizia  1 
2 

 
 
 
 

Caratteristiche 
tecniche 

 
 
 
 

 
Migliorie rispetto alle indicazioni di capitolato 1 

 
 TEMPI DI INTERVENTO (in giorni lavorativi)  
1 Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità dei prodotti 

vengono effettuati entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla richiesta 
d’intervento 

1 

2 Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità dei prodotti 
vengono effettuati entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla richiesta 
d’intervento 

2 

 PERIODO DI GARANZIA – (minimo 24 mesi) 
1 36 mesi 3 
2 48 mesi 4 
3 60 mesi 5 
4 72 mesi 6 
5 

Livello 
servizio 

aziendale 

84 mesi 7 
 
 
 

LOTTO 2 
n. INDICATORI DI VALUTAZIONE 

MAX 
PUNTI 

 
 MOBILI PER UFFICO 
1 Funzionalità, ergonomicità, solidità, stabilità, facilità di movimentazione    34 
2 Pregio dei materiali 10 
3 Requisiti antinfortunistici per la sicurezza  4 
4 Facilità di pulizia  5 
5 

 
 

Caratteristiche 
Tecniche 

 
Migliorie rispetto alle indicazioni di capitolato 10 

 
 PERIODO DI GARANZIA – MINIMO 24 MESI 
1 36 mesi 3 
2 48 mesi 4 
3 60 mesi 5 
4 72 mesi 6 
5 

Livello 
servizio 

aziendale 
84 mesi 7 

 



Azienda Servizi alla Persona “Terre d’Argine”– via Trento  e Trieste, 22 – Carpi (Mo)  
 

 8

 

PREZZO 

Quanto al prezzo, l’attribuzione dei 30 punti assegnabili avverrà applicando la seguente 
formula, con utilizzo di tre decimali: 

PE = 30 * Ci 

PE = Punteggio economico 

Ci (per Ai<= Asoglia) = X*Ai/Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 

 

DOVE 

 

Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  

A max  Valore dell’offerta max (ribasso)  

X = 0,80 

 

L’offerta per ogni lotto potrà essere esclusivamente alla pari o al ribasso sul valore posto a 
base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza), mentre saranno escluse dalla valutazione di gara le 
offerte che presentino un aumento su tale importo. 

Il prezzo offerto s’intende omnicomprensivo di qualsiasi spesa o onere necessario al 
servizio oggetto d’appalto, esclusa l’IVA. 

La Commissione Giudicatrice ha facoltà, nella fase procedurale d’esame dei progetti-
offerta, di richiedere alle imprese concorrenti eventuali chiarimenti e delucidazioni sui progetti 
stessi, allo scopo di formulare giudizi maggiormente approfonditi e documentati. 

La Committenza si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una 
sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per lo studio e la redazione dei progetti-
offerta, nonché per la presentazione delle campionature, anche nel caso in cui la ditta non sia 
risultata vincitrice della gara d’appalto, sia pure con merito e conseguendo un giudizio di idoneità. 

 
 

art. 6 – REVISIONE PREZZI  
 

Sia il valore complessivo della fornitura (comprensivo della messa in opera degli arredi e 
degli altri adempimenti a carico dell’impresa aggiudicataria), sia i singoli prezzi unitari, si intendono 
fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l’Impresa non abbia tenuto presente 
per tutto il primo anno di contratto. L’Impresa non avrà perciò ragione di pretendere, in detto 
periodo, sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi 
non previsti.  

Dal secondo anno verrà riconosciuta la revisione nei termini e modalità precisate 
dall’art.115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163. 
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ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE  
 

Al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura, l’Impresa 
Aggiudicataria dovrà costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle proprie obbligazioni ed in 
particolare del servizio di assistenza post vendita e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero pari al 10% dell’importo contrattuale 
affidato, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di 
assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni.  

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C. e la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di una delle singole ASP appartenenti alla Committenza. 

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca 
dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali.  

La cauzione può essere costituita anche in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal 
caso, l’Impresa dovrà allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. 

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell’art.113 del 
D.Lgs. n.163/2006.  

Qualora l’Impresa non adempia ai propri obblighi, la Stazione appaltante si riserva di 
effettuare la fornitura ad altro operatore economico e di mettere, a carico dell’Impresa, la spesa 
all’uopo sostenuta rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti dell’Impresa stessa o sulla 
cauzione prestata.  

In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di 
penalità, l’Impresa è obbligata a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni 
naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione .  

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’Impresa, il 
soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per il quale è stata prestata la 
garanzia, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.  

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, la Committenza ha facoltà di 
recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto 
medesimo.  
 
 
art. 8 – RESPONSABILITÀ IN CORSO DI FORNITURA  
 

La Committenza è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro arrecati al 
personale dipendente dell’Impresa ed a Terzi durante l’esecuzione della fornitura, convenendosi al 
riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.  
 
 
art. 9 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA  
 

La Committenza si riserva in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento dell’Impresa o 
di risoluzione del contratto per cause imputabili all’Impresa stessa, di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della fornitura. Si procederà all’interpello a 
partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.  

L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara 
dal soggetto progressivamente interpellato.  

L’Impresa si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di morte del titolare di 
ditta individuale sarà facoltà della Committenza optare, nei confronti degli eredi ed aventi causa, 
tra la continuazione o il recesso dal contratto.  
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Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento 

dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in 
caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, si applica la disciplina dell’art.37, commi 18 
e 19 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..  
 
 
art. 10 - RESPONSABILE COMMESSA  
 

Relativamente al lotto 1, l’Impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come 
Responsabile rappresentante dell’Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei 
confronti delle ASP per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente 
appalto. In caso di temporanea assenza di detto Responsabile, l’Impresa dovrà comunicare 
preventivamente ad ogni Direzione ASP la persona delegata a sostituirlo.  

 
 

art. 11 - SUBAPPALTO  
 

E’ consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30%; in tale 
caso il concorrente ha l’obbligo di specificare nel modello di “Istanza di Partecipazione” - Allegato 
A - al Capitolato Speciale d’Appalto, le parti della fornitura e/o dei servizi connessi (tra cui l’attività 
di montaggio degli arredi) che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna 
modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa che rimane unica e sola responsabile nei 
confronti della Committenza di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del 
D.Lgs n.163/2006 al quale espressamente si rinvia.  
Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto.  
 
 
art. 12 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI 

SICUREZZA  
 
12.1 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali  

L’Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, 
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  

L’Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le 
leggi ed i contratti di categoria in vigore.  
 
12.2 - Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori  

Relativamente alla presente fornitura, l’Impresa è tenuta ad ottemperare alle norme di 
sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui la valutazione del rischio dell’Impresa 
preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto della fornitura, gli operatori ne 
devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.   
 
12.3 - Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto – Valutazione dei rischi  

L’attività lavorativa dell’Impresa verrà esperita in assenza di quella della Committenza che 
pertanto non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi interferenziali.  

Rimane inteso che in caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato ai commi che 
precedono risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra Impresa e 
Committenza.  
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Resta immutato l’obbligo per l’Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione 

rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi.  

E’ quindi onere dell’Impresa tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei costi 
relativi alla sicurezza.  
 
12.4 Obblighi di comunicazione  

L’Impresa ha l’obbligo di comunicare, ai sensi della Legge 13/8/2010, n.136 e s.m.i., gli 
estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale verranno appoggiati i 
pagamenti. 

L’Impresa ha altresì l’obbligo di comunicare alla Committenza ogni variazione della propria 
ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente 
l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Committenza di 
risolvere in tale ipotesi il contratto.  

Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate 
cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Impresa, quest’ultima 
dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione mettendo a disposizione tutti gli 
elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso 
all’esecuzione della fornitura e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in 
merito all'applicazione delle eventuali penalità.  

La Committenza attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di competenza, 
comunica all’Impresa le proprie decisioni, anche in merito all’applicazione delle penalità di cui al 
successivo art. 13.  

 
 

art. 13 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO - PENALI  
 

La fornitura deve essere eseguita nei termini indicati nella parte seconda “condizioni 
speciali” del presente capitolato ovvero nei minori termini offerti dall’impresa aggiudicataria in sede 
di gara. In caso di ritardo delle consegne e/o della posa in opera o di consegne incomplete, la 
Committenza, ove non ricorrano cause di forza maggiore, procede alla contestazione del ritardo, 
mediante comunicazione e-mail o fax con valore legale di ricevuta.  

In caso di contestazione dell’inadempimento, l’Impresa dovrà comunicare in ogni caso per 
iscritto, anche con lo stesso mezzo usato dalla Committenza le proprie deduzioni, supportate da 
esauriente documentazione, nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della 
contestazione stessa.  

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Committenza nel termine sopra indicato 
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, 
potranno essere applicate all’Impresa, le penali nella misura seguente, a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento:  

a) per consegne e posa in opera effettuate oltre i termini contrattuali, anche se imputabile a 
terzi, l’Impresa sarà tenuta a corrispondere alla Committenza una penale pari a € 100,00 
(cento/00) per ogni giorno di ritardo;  

b) per interventi effettuati durante il periodo di garanzia oltre il termine di cui al successivo art. 
26 verrà applicata una penale pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno di ritardo.  

 
Qualora la fornitura, a seguito di collaudo, dovesse risultare difettosa o in qualsiasi modo 

non rispondente a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, l’Impresa avrà l’obbligo di ritirarla e 
sostituirla a proprie cure e spese. Se trascorsi 15 giorni dalla data di comunicazione scritta, 
l’Impresa non avrà provveduto a sostituire la fornitura o parte della stessa rifiutata, la Committenza 
potrà acquistare tali prodotti presso terzi ed addebitare alla controparte, l’eventuale maggiore 
prezzo.  

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell’Impresa oppure, in mancanza di 
crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione prevista dal precedente art. 7.  
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E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14 

oltre alla richiesta di risarcimento danni.  
 
 
art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
14.1 – Risoluzione per inadempimento  

In caso di inadempimento da parte dell’Impresa, la Committenza ha la facoltà di risolvere il 
contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice civile, fatta salva l’azione di 
risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.  

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell’Impresa, la 
Committenza si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle 
condizioni economiche presentate da quest’ultimo in sede di offerta.  

In particolare la Committenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, qualora si dovessero verificare 
ritardi nella consegna superiori a 10 giorni lavorativi, considerato che il rispetto dei tempi di 
consegna riveste fondamentale importanza data la destinazione degli arredi oggetto della fornitura.  
 
14.2 – Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa  

La Committenza intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell’Impresa che dai suoi eventuali 
aventi diritto, nei seguenti casi:  

- motivi di pubblico interesse;  
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi 

del DPR n. 445/2000 in sede di gara;  
- quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate all’Impresa abbia superato il 10% 

dell’importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa)  
- cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 116 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;  
- subappalto non autorizzato;  
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento della 

fornitura;  
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali  
- gravi violazioni agli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni 

ai dipendenti impegnati nell’esecuzione della fornitura.  
Nei suddetti casi la Committenza sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale 

della fornitura effettivamente espletata fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità 
e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. In tali 
ipotesi l’Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.  

La Committenza conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo 
sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.  
 
14.3 – Recesso dal contratto da parte dell’Impresa  

Nel caso in cui l’Impresa receda anticipatamente dal contratto, la Committenza oltre 
all’escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della 
maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura secondo le modalità indicate al 
precedente punto 14.1.  
 
 
art. 15 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA  
 

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle 
disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n.163/2006.  
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art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO  
 

È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il 
presente contratto, a pena di nullità della cessione.  

E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della 
fornitura senza l’espressa autorizzazione della Committenza, pena l’incameramento della 
cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.  
 
 
art. 17 – STIPULA E REGISTRAZIONE CONTRATTO 
 

Il contratto di fornitura verrà stipulato, mediante scrittura privata da registrare solo in caso 
d’uso con spese a carico della parte richiedente la registrazione medesima, entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione definitiva, e non prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati 
dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art.79, D.Lgs n.163/2006. 

La stipulazione del contratto potrà comunque essere differita, di comune accordo tra le 
parti, in conformità al disposto dell’art.11, D.Lgs n.163/2006. 

Se la partecipazione alla gara avviene da parte di imprese riunite, in caso di aggiudicazione 
e prima della stipula del contratto, queste dovranno conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla ditta mandataria, la quale dovrà stipulare il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti, come previsto dall’art.37, comma 8, del D.Lgs n.163/2006. 

Qualora, in corso di esecuzione del contratto, venisse accertata, nei confronti dell’impresa 
aggiudicataria, la sussistenza di cause ostative che non consentono la stipulazione dei contratti 
con la P.A., il contratto si risolverà ipso jure e l’amministrazione avrà diritto al risarcimento dei 
danni conseguenti 

Costituiscono parte integrante, sostanziale ed interpretativa del contratto: 
a) il capitolato speciale d’appalto; 
b) l’offerta tecnica dell’Impresa, approvata dall’Amministrazione appaltante; 
c) l’offerta economica. 

 
 
art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 i dati forniti dalle Imprese partecipanti alla procedura 
saranno dalla Committenza trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla 
successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è ASP Terre 
d’Argine di Carpi.  
 
 
art. 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
 

A fornitura completata, il responsabile incaricato dall’Impresa di cui al precedente art. 10 
dovrà effettuare un sopralluogo nel quale, in contraddittorio con un incaricato della Committenza, 
verrà riscontrata e presa in consegna la fornitura.  

L’impresa, solo dopo l’esito positivo del collaudo di cui al successivo art.27, emetterà la 
relativa fattura.  

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle 
medesime, comprovato da apposito timbro a calendario. In caso di emissione di fattura irregolare, 
il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte della 
Committenza. 

Le singole ASP procederanno ai pagamenti inoltre solo a seguito di apposita verifica, 
mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza 
della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori.  
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Soltanto dopo le predette verifiche l’ASP provvederà all’emissione del mandato di 

pagamento.  
In sede di liquidazione fatture verranno recuperate le spese per l’applicazione delle 

eventuali penali per ritardata consegna.  
 
 

art. 20 - FORO COMPETENTE  
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è 

competente esclusivamente il Foro di Modena. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 
e seguenti del Codice di Procedura Civile.  

 
 

art. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE  
 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle norme contenute 
nel Codice Civile che disciplinano i contratti ed, in particolare, l’appalto di forniture nonché a 
quanto contenuto nel D.P.R n.224/1988 e nel D.Lgs n.25/2001 in tema di responsabilità del 
produttore e del fornitore per danno da prodotti difettosi. 
 
 
 

 
PARTE SECONDA - REQUISITI GENERALI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI 

ARREDI E DELLE ATTREZZATURE 
 
 
 
art. 22 - APPROCCIO PROGETTUALE ALLA FORNITURA 
 

La scelta di dettaglio e la proposizione delle soluzioni progettuali dei singoli componenti la 
fornitura è integralmente demandata alle ditte partecipanti alla gara. Nello sviluppo delle singole 
proposte esse potranno liberamente attenersi alle concezioni tecnologiche ed estetiche usuali per 
le proprie aziende, prevedendo l’impiego di componenti appartenenti alle rispettive produzioni di 
migliore livello qualitativo; le ditte dovranno comunque elaborare i loro progetti in modo da 
soddisfare con soluzioni originali le richieste ed indicazioni riportate nel presente Capitolato. 

Le ditte concorrenti dovranno fornire ampia dimostrazione circa la collaudata affidabilità 
degli arredi proposti, la validità delle soluzioni adottate e la piena rispondenza di ogni singolo 
componente  alle necessità della particolare utenza.  

Le soluzioni progettuali offerte richiedono inoltre una particolare sensibilità da parte 
dell’Impresa offerente verso le problematiche che investono le correlazioni tra l’anziano ed il 
proprio ambiente, in particolare all’interno di strutture residenziali per anziani non autosufficienti. Si 
dovrà quindi verificare che il rapporto tra l’anziano ed il suo ambiente, che si instaura attraverso gli 
oggetti di cui egli può disporre, soddisfi un triplice ordine di idoneità: 

� per un verso dovrà essere accertata la corretta fruibilità, cioè l’idoneità del sistema-arredo a 
soddisfare le esigenze della persona anziana e del personale di assistenza in condizioni di 
assoluta igienicità e funzionalità; 

� per un altro verso si dovranno soddisfare le aspettative di vita domestica, per quanto 
collettiva, che l’individuo nutre verso il proprio ambiente, in quanto le strutture sono 
destinate ad accogliere ospiti stabilmente residenti; pertanto, sia pure nei limiti 
dell’ambiente comunitario socio-assistenziale, si dovranno recuperare attraverso l’arredo 
alcuni connotati della residenza, possibilmente di una residenza personalizzabile e 
riconoscibile come propria; 
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� non di meno dovrà essere garantito uno standard tecnologico adeguato al servizio di 

assistenza socio-sanitaria rivolto a persone che versano in condizioni di accentuata 
dipendenza e gravate da bisogni assistenziali complessi. 

 
 

art. 23 - REQUISITI TECNICI DEGLI ARREDI  
 

Tutti gli elementi d’arredo che compongono la fornitura dovranno: 
- essere costruiti con materiali di primaria qualità e a “regola d’arte”  
- corrispondere per dimensioni, fattura e funzionalità all’uso cui sono destinati;  
- garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro ai sensi del D. Lgs 09/04/08 n. 81;  
- essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed antincendio in 

particolare al D.M. 18.02.2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie 
pubbliche e private”, ed i letti alla norma EN 1970:2000 “Letti regolabili per disabili – 
Requisiti e metodi di prova” in applicazione della direttiva 93/42 CEE del Consiglio ed 
alle leggi sanitarie vigenti, in particolare al D.P.C.M. 22.12.89 e D.P.R.14.01.97. 

Tutti gli arredi dovranno avere la certificazione attestante bassa emissione di formaldeide 
come da normativa vigente.  

Gli arredi oggetto di fornitura devono possedere inoltre propria manualistica e 
documentazione tecnica idonea alla descrizione del rispettivo funzionamento, montaggio ed 
utilizzo con particolare richiamo alle modalità operative di impiego per un corretto utilizzo. 

La suddetta documentazione dovrà far fede delle caratteristiche tecniche dei componenti 
che saranno verificate in sede di collaudo.  

Le prescrizioni riguardanti le principali caratteristiche degli arredi, alle quali i progetti delle 
ditte concorrenti dovranno uniformarsi, vengono esposte nei paragrafi che seguono. Eventuali 
proposte difformi da tali prescrizioni potranno essere prese in considerazione solo se 
esaurientemente giustificate sotto il profilo tecnico ed economico. 

 
23.1 - funzionalità - Le caratteristiche costruttive, la forma, le dimensioni e la disposizione di ogni 
componente l’arredo del lotto 1 dovranno essere definite attraverso un accurato studio ergonomico 
riferito alla specifica utenza costituita da anziani non autosufficienti; da persone cioè interessate da 
limitazioni riguardanti l’equilibrio, la percezione visiva e più in generale il controllo delle proprie 
interazioni con l’ambiente circostante.. 

Gli arredi dovranno risultare facilmente asportabili e smontabili per esigenze di pulizia 
manutenzione. 

 
23.2 - sicurezza – Il letto dovrà essere concepito in modo da ridurre i rischi di caduta, d’impatto 
fortuito, di infortunio in generale per l’anziano. Negli arredi in generale vanno eliminati gli spigoli 
vivi, gli angoli acuti, i bordi sporgenti, i rilievi e le protuberanze in materiale rigido; si devono 
prevedere arrotondamenti ed adeguate protezioni in materiale antiurto. 

L’apertura e chiusura degli sportelli e l’azionamento degli organi di manovra dovranno 
risultare agevoli, privi di rischi e di intralci. 

Ai fini della prevenzione dei rischi d’incendio si raccomanda la riduzione al minimo del 
carico d’incendio derivante dall’arredo. 

Si dovranno perciò utilizzare imbottiture e rivestimenti di sedute, pennellature, ecc. 
resistenti al fuoco o ignifughe; tali caratteristiche dovranno essere esaurientemente certificate. 

Ove possibile si dovranno utilizzare componenti di classe 1IM certificati. 
Lo spazio a disposizione dell’ospite anziano si caratterizza anche come luogo di lavoro del 

personale di assistenza, pertanto l’arredo dovrà facilitare agli effetti della sicurezza del lavoro e la 
prevenzione degli infortuni, la movimentazione manuale dei carichi (intesi come pazienti) e quindi 
l’impiego di sollevatori meccanici montati su ruote e la mobilità all’interno dei locali ecc. 
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23.3 - resistenza - Tutti i manufatti dovranno essere costruiti con materiali di adeguata resistenza 
meccanica, assemblati con tecniche affidabili che ne garantiscano la robustezza. I rivestimenti 
dovranno essere antigraffio ed inattaccabili ai comuni agenti chimici e meccanici. La ferramenta e 
le apparecchiature di comando dovranno essere di prima qualità, in grado di resistere al normale 
impiego ed anche al fortuito uso improprio da parte degli ospiti o del personale di servizio. 

Le cerniere degli sportelli ad anta dovranno essere preferibilmente apribili a 180°, ed in 
numero adeguato a garantire la stabilità delle parti mobili. 
 
23.4 - igienicità - Dovrà escludersi l’impiego di sostanze comunque in grado di sviluppare azione 
tossica durante il normale impiego. I manufatti dovranno risultare di facile pulizia, inattaccabili da 
muffe ed agenti patogeni in generale, dovranno altresì essere privi di anfratti e sconnessure 
aperte, ove si possono annidare sporcizia, muffe, ecc. 

Il mobilio dovrà essere concepito in modo da facilitare la pulizia delle zone normalmente 
occultate (pavimenti e pareti). 

Gli zoccoli a pavimento – se previsti – dovranno essere di materiale impermeabile e 
lavabile, di adeguata resistenza meccanica. 

I rivestimenti di sedie e poltrone dovranno essere impermeabili e di facile pulizia ad umido e 
disinfettabili. Le fodere in tessuto irrestringibile dovranno essere facilmente smontabili e lavabili 
meccanicamente in acqua. 

 
 

art. 24 - PRESENTAZIONE CAMPIONATURE  
 

Le Imprese concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno fornire con l’offerta anche 
campionatura di ogni elemento del lotto 1, ad eccezione del letto. Degli arredi del lotto 1 dovrà 
inoltre essere presentato una campionatura da cui si rilevi in sezione la composizione lignea. 

I campioni dovranno essere consegnati nel locale indicato dalla Stazione Appaltante all’atto 
del sopralluogo, e rimarranno di proprietà della ditta concorrente, la quale - ad esame ultimato - 
dovrà provvedere al ritiro; nessun compenso potrà essere riconosciuto alle ditte concorrenti per la 
campionatura, neppure a titolo di rimborso spese. 

In caso di mancato ritiro dei campioni, ad esame ultimato, ed entro 30 giorni dall’invito 
rivolto in tal senso dalla Stazione appaltante, questi diverranno di proprietà della Committenza che 
ne potrà disporre a propria discrezione. 

Per i letti, previa indicazione dell’Impresa concorrente, la Commissione si riserva una loro 
visione nel centro di produzione, in esposizioni commerciali o in strutture per anziani oggetto di 
precedente fornitura. 

 
 

art. 25 – MODALITÀ, TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE  
 

Tutte le attività di installazione degli arredi dovranno essere effettuate con ordine e con le 
necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e 
stipiti, murature e tinteggiature).  

Gli arredi dovranno essere consegnati, a cura e spese dell’Impresa nel luogo e nei locali 
indicati dalla Committenza, personalizzati e resi perfettamente funzionanti entro e non oltre 45 
(quarantacinque) giorni naturali consecutivi, o entro il minor temine indicato in gara, dalla data di 
ricezione dell’ordine seguente all’aggiudicazione definitiva della fornitura.  

Tale termine viene prorogato di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per ordinativi di 
fornitura emessi o in consegna nel mese di agosto e nel periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

La Committenza si impegna a rendere i locali liberi da ogni impedimento che ostacoli la 
ricezione e l’installazione degli arredi ordinati; in caso contrario la Committenza dovrà avvertire, 
anche via fax o posta elettronica, l’Impresa almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data 
fissata per la consegna. 

Qualora tale avviso non venga dato tempestivamente il ritardo nella consegna non sarà 
imputabile all’Impresa. 
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Prima della consegna l’Impresa dovrà dare avviso scritto, tramite fax od e-mail, ad ogni 

Direzione ASP almeno due giorni lavorativi prima delle operazioni di consegna della merce e 
concordare i relativi orari.  

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende 
comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, 
posa in opera, installazione, allontanamento e trasporto ai pubblici cassonetti dei materiali di risulta 
e degli imballaggi. 

Gli ambienti dovranno essere perfettamente puliti al termine del montaggio degli arredi con 
rimozione di tutti i residui di lavorazione. Gli imballi ed i rifiuti di lavorazione dovranno essere 
correttamente smaltiti a cura ed onere dell’Impresa secondo i vigenti regolamenti di pulizia urbana 
dei Comuni sedi delle strutture residenziali oggetto di fornitura.  

 
 

art. 26 – GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA  
 

L’Impresa dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto di fornitura, e 
conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo indicato nell’offerta) a decorrere dalla “Data di 
collaudo della fornitura”. 

La garanzia comprende la manodopera, il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere 
occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.  

La garanzia non comprende difetti causati da: 
1) normale usura nel tempo; 
2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti; 
3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti 

sono stati concepiti; 
4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo 

difforme dalle istruzioni; 
5) cause di forza maggiore. 
 

Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità della fornitura devono essere 
effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla richiesta d’intervento da parte della 
Committenza inviata tramite fax al numero telefonico che il l’Impresa indicherà.  

Nel caso in cui non fosse possibile l’immediato ripristino dell’efficienza del bene, l’Impresa 
dovrà provvedere alla sostituzione dell’arredo o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal suddetto intervento, pena l’applicazione delle penali stabilite dall’intervento. 

Nel caso in cui il prodotto oggetto dell’intervento non sia utilizzabile, l’Impresa dovrà 
consegnare alla Committenza un bene simile a quello oggetto dell’intervento, che dovrà essere 
rimosso contestualmente al ripristino delle funzionalità del bene oggetto di riparazione. 

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, 
percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. 

Il periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo indicato 
nell’offerta) deve considerarsi quale periodo minimo di durata di tale servizio. 

Il concorrente potrà offrire, quale condizione migliorativa, un periodo di garanzia superiore 
che verrà valutata con attribuzione dei punteggi indicati nel disciplinare di gara. 

L’Impresa dovrà garantire la reperibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo non 
inferiore ad anni 7 (sette) dalla “Data di aggiudicazione della fornitura”. La fornitura delle parti di 
ricambio nel periodo successivo alla scadenza del periodo di garanzia sarà effettuata ai prezzi dei 
listini del Fornitore in vigore alla data della fornitura.  

Nell’ipotesi che l’offerta per il lotto 1 venga presentata da impresa commerciale, allegata 
all’offerta dovrà essere presentata  dalla ditta produttrice impegno (redatto con scrittura privata 
autenticata da notaio) a fornire i pezzi di ricambio per anni sette . 
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art. 27 – VERIFICA DI CONFORMITA’ – COLLAUDO  
 

Al termine dei lavori di installazione e posa in opera degli arredi, il responsabile del 
procedimento di ogni ASP, effettuerà in contraddittorio con il responsabile incaricato dell’Impresa 
una verifica della conformità della fornitura eseguita per il rilascio del relativo certificato, oppure 
adotta i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti ed irregolarità nella esecuzione della 
fornitura anche successivamente la consegna.  

Il responsabile del procedimento sulla base delle verifiche effettuate potrà:  
-    accettare i prodotti;  
-    rifiutare in tutto o in parte i prodotti  
-  dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti che presentino difetti di lieve entità e non risultino 
perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richieste. 

L’accertamento della regolarità della fornitura e l’avvenuta presa in carico della merce non 
esonera l’Impresa da eventuali responsabilità per difetti, difformità e vizi occulti accertati 
successivamente.  

Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazione, 
ammaccature ed altro ( anche per causa di trasporto) saranno rifiutati con obbligo, da parte 
dell’Impresa, della loro  immediata sostituzione.  

L’Impresa si impegna, in tal caso, ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori e le 
sostituzioni necessarie per eliminare difetti, imperfezioni e difformità:  
-    entro 3 ( tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa comunicazione inviata via fax 
o e-mail in caso di urgenza;  
-    entro 8 ( otto) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’invio della comunicazione tramite 
raccomandata negli altri casi.  
 
 
 
 

Il Direttore Generale dell’ASP Capofila 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
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